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Attribuzione delle cariche ai Membri del Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

Bagno a Ripoli, 10 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di B&C Speakers, riunitosi in data odierna ha 

provveduto alle nomina alle cariche sociali ed alla costituzione di appositi comitati come di seguito riportato. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del Consigliere Roberto Coppini a Presidente del 

Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì attributo rispettivamente: 

(i) al consigliere Lorenzo Coppini poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, attribuendogli anche 

deleghe  in materia di determinazione delle strategie commerciali; 

(ii) al consigliere Simone Pratesi deleghe in materia di finanza e di gestione operativa della Società, ed               

(ii) al consigliere Alessandro Pancani deleghe in materia di gestione dell'attività di Ricerca e Sviluppo.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato quali componenti del Comitato Controllo e Rischi e del 

Comitato per la Remunerazione i consiglieri Marco Biagioni e Roberta Pecci, tutti indipendenti. 

 

Il Consiglio infine, in relazione agli amministratori e ai sindaci che hanno dichiarato di possedere i requisiti di 

indipendenza in sede di presentazione della propria candidatura, ha valutato positivamente la sussistenza di 

tali requisiti. 

 

 

 

B&C Speakers S.p.A. 

B&C Speakers S.p.A. è uno dei principali operatori a livello internazionale nel settore della progettazione, 

produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale (i principali 

componenti delle casse acustiche per la riproduzione di musica, comunemente conosciuti come altoparlanti) 

destinati principalmente ai produttori di sistemi audio professionali finiti (OEM). Con circa 95 dipendenti, di cui 

circa il 10% nel Dipartimento Ricerca e Sviluppo, B&C Speakers svolge presso la propria sede di Firenze tutte le 

attività di progettazione, produzione, commercializzazione e controllo. La maggior parte dei prodotti è 

sviluppata sulle specifiche esigenze dei principali clienti. B&C Speakers è inoltre presente negli USA e nello 

stato di rio Grande do Sul in Brasile attraverso due società controllate che svolgono attività commerciale.  
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